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Stasera il Sassuolo: da Modena la sorpresa?

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Capitalismo straccione, Milan e Inter che perdono i pezzi!
Due facce della stessa crisi del solito mondo dei soldi - Nel calcio
che guarda a un futuro responsabile un grande esempio viene dai
Vigilantes: un passo indietro e il tifo ritorna libero (e giovane) - Le
tante organizzazioni che invecchiano su se stesse e sui loro Capi
La malattia: per l' endoscopia dell'urologo ho fatto come Celestino

PER BREDA E I BIANCOROSSI LA GRANDE OCCASIONE DEL NULLA DA PERDERE

GIOVANI: primi risultati e prime classifiche
TERZA CATEGORIA: commenti delle società
Una delle nostre grandi esclusive: i BOMBER
ATLETICA: ad AV non basta un super Tumi

Ci siamo riusciti! E' stata una corsa contro il tempo, contro i calendari
che continuavano a cambiare e contro la tecnologia per noi nuova, ma
ci siamo riusciti: alle ore 20.30 di domenica sul nostro sito internet
c'erano quasi tutti i risultati dalla Terza categoria ai giovanissimi (di
Vicenza e Bassano). Certamente il tutto è perfezionabile (manca la
possibilità di scrivere non disputata e la visualizzazione non è
immediata), però il risultato l'abbiamo ottenuto: siamo riusciti a
fornire ai nostri lettori un servizio nuovo ed al passo con i tempi. In
settimana lavoreremo per correggere i problemi, grazie all'aiuto
instancabile dei nostri collaboratori (Elisa Tassoni, Andrea Trivisonno,
Andrea Zambon ed Alessandro Zonta) e del programmatore Nicola
Urbani che ha caricato alle 5 e 20 di domenica mattina il tutto in rete.
Siamo felici perchè è una nuova frontiera che varchiamo e sembra
che la vostra risposta sia adeguata: alle 13 di lunedì avevamo già
raggiunto 500 visitatori! Nelle prossime settimane sarà inserita la
possibilità di scrivere direttamente la cronaca, che poi verrà pubbli-
cata nell'edizione di Sport del Venerdì.
Ancora una volta vi diciamo grazie e speriamo che questo ci aiuti ad
affezionarvi sempre di più al nostro giornale e a farlo crescere!

ECCEZIONALE
I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

su www.sportquotidiano.it

Trofeo Aleardi definitivo al Montecchio (g.a.) Stasera Vicenza di nuovo
in campo, a Modena, contro il
Sassuolo. Prossimo appuntamento
settimanale ancora al Menti, con
il Grosseto. Sono giorni cruciali
per il futuro della squadra di
Breda, che sabato contro il Bre-
scia ha agguantato un pari
rocambolesco nella prima di tre
partite in otto giorni che biso-
gnava non sbagliare. A fine gara
proprio Breda ha ammesso un
errore: non aver saputo indivi-

duare gli uomini che avevano
"più gamba" degli altri. I meno...
"in gamba" potrebbero essere stati
Giandonato, Misuraca e Pinardi,
sostituiti nell' ordine? Spiega-
zione che mi pare troppo sempli-
ce, perchè l' indagine potrebbe
estendersi anche ai subentrati
Semioli e Plasmati (un po' me-
glio Padalino).
Ad ogni modo: non sarà possibi-
le sbagliare stasera a Modena,
perchè quella con il Sassuolo è

la partita più adatta alle attuali
condizioni del Vicenza, che avrà
il vantaggio, enorme, del cosid-
detto "nulla da perdere".
Vincesse il Sassuolo (capolista
con cinque successi in altrettan-
te partite) non ci sarebbe nulla
da dire, quindi tanto vale giocar-
sela ad armi pari e puntando al
colpo grosso!
Cosa farà Breda? Non lo sappia-
mo (abbiamo solo un' intuizio-
ne: giocherà Mustacchio tenuto
a riposo proprio per l' occasio-
ne), ma sappiamo per certo che
proverà a chiedere ai suoi, oltre
a un impegno straordinario, cioè
il massimo della corsa, anche il
massimo dell' iniziativa. E non
ha scelte, perchè il Vicenza che
subisce l' avversario (lo si è visto
con il Brescia, con il Verona e
per mezz'ora anche contro il
Cesena) ne è facile preda.
Un Vicenza che cerchi di gioca-
re è quanto vogliono i cinquemila
e passa che hanno sottoscritto gli
abbonamenti e hanno applaudi-
to gli ultimi venti di minuti di
affannosa rincorsa al Brescia.
Non belli, ma intensi.
Un Vicenza che cerchi di gioca-
re dovrebbe essere anche l' obiet-
tivo della società, su una strada,
quella della valorizzazione dei
giovani, che è obbligata, perchè
è la sola che porta ai bilanci in
ordine. Anche quest' anno deci-
sivi per la... salvezza.

I Pulcini del Montecchio Mag-
giore vincono in maniera defi-
nitiva il Trofeo Aleardi.
E' il più bel regalo al presiden-
te, Romano Aleardi, che ha
ricevuto la notizia a Padova
dove è ricoverato dopo un in-
tervento chirurgico (auguri
anche da parte di SPORT).

Vince la Roma a tavolino!
(g.a.) La Roma non gioca a Cagliari perchè il prefetto vieta la partita
che si sarebbe dovuta disputare a porte chiuse. Il motivo? Dopo che
gli ultras avevano deciso di andare comunque allo stadio, il presiden-
te Cellino ha ritenuto di invitare tutti gli altri tifosi a fare la stessa
cosa. Per evitare - ha detto - che la zona rimanesse in mano ai soli
ultras. Il giorno dopo (cioè ieri per chi legge) la Roma si vede
assegnare la vittoria a tavolino.
Un botta e risposta rapidissimo. Una volta tanto. Lo stadio di Cagliari
non è a norma dall' anno scorso. Il Cagliari ha giocato alcune partite
in casa a... Trieste! Le due a Quartu S.Elena, nel nuovo impianto,
sono state disputate a porte chiuse. E' lecito chiedere - a chi oggi
punisce con tanta rapidità - dove era... ieri? E' lecito chiedersi come
questo campione "non a norma", che si chiama Cellino, possa sedere
in consiglio della Figc in rappresentanza della Lega di serie A? Non
è a norma, per caso, nemmeno la... Lega?
Ad ogni modo: ben venga questa tempestività. E le proteste che ne
deriveranno speriamo servano a portare chiarezza in seno alla Lega.
Chi non è "a norma", per cortesia, vada fuori dai piedi!

TENNIS: i "Regionali" ora entrano nel vivo

Il sindaco Milena Cecchetto durante le
premiazioni dei giovani pulcini protagonisti

del Memorial Aleardi


